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804ADUNANZA N. __2_6_2__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BO/STT Oggetto: POR FESR Marche 2014-2020 Asse 4 - Approvazione 
O NC dello schema di II Addendum alla Convenzione per 

l'attuazione dell'intervento 13 . 1.1 "Intervento di 
Prot. Segr. efficienza energetica nelle strutture sanitarie" - DGR 

879 n. 63312016 e DGR n. 173912018 

Mercoledì 10 luglio 2019, nella sede della Regione Marche, ad 
Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 

Sono assenti: 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Manuela Bora. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 
prot. n. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO talla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_________ 

L'rNCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

delibera 

8DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: POR FESR Marche 2014-2020 - Asse 4 - Approvazione dello schema di II 
Addendum alla Convenzione per l' attuazione dell' intervento 13.1.1 "Intervento di efficienza 
energetica nelle strutture sanitarie" - DGR n. 633/2016 e DGR n. 1739/2018. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla Posizione di Funzione Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere dal quale si rileva 
la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono 
condivisi, di deliberare in merito; 

VISTA l' attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all' articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, 
n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della Posizione di Funzione 
Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti, cave e miniere; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del territorio; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

1. 	 Di approvare lo schema di II Addendum alla Convenzione per l' attuazione 
dell'intervento 13.1.1 "Intervento di efficienza energetica nelle strutture sanitarie" di 
cui alla DGR n. 633/2016 e ss.mm.ii., di cui all' allegato A, parte integrante della presen
te deliberazione, riguardante la seconda proroga e la definizione del cronoprogramma 
per la realizzazione dell'intervento stesso; 

2. 	 Di dare mandato al dirigente della P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e mi
niere alla sottoscrizione dell' Addendum di cui all' Allegato A, autorizzandolo ad ap
portare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendano necessarie ai fini della 
stipula. 

GIUNTAD~IUNTA 
(Debor irfdi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa e atti di riferimento 

Reg. UE 130372014 - Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/2020; 
Decisione C(2015) n.926 12/02/2015 che approva il POR FESR 2014/2020 della Regione Marche; 
Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n.126 del 31/03/2015/1 L.140/ 2006, art. 6 appro
vazione definitiva POR FESR Marche "Competitività 2014/2020 Armualità 2015/2017 - Complessivi eu
ro 187.043.212,00) 
Regolamento UE 1303/2013. 
Direttive Comtmitarie 2004/17/CE e 2004/18/CE 
D.Lgs. 163/2006 
Decreto Legislativo n. 192/2005 e ss.mm.ii. 

Progetto MARTE IEE/13/465 - Grant Agreement n. IEE/13/465/SI2.675072 tra Regione Marche e EASME 
Commissione Europea, sottoscritto il 21/02/2014; 
DGR n.1143/2015 "Modalità attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche
Programma Operativo Regionale (POR)- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020/1 e 
s.m.i.; 
DGR n.633 del 20/06/2016 che approva lo schema di convenzione per l'attuazione dell'intervento 13.1.1 
POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie"; 
Convenzione reg.int.212 del 19/07/2016 sottoscritta tra Regione Marche e ASUR Marche; 
DDPF EFR n. 29 del9 agosto 2016 (concessione contributo ad ASUR Marche ed impegno risorse); 
Determina del Direttore Generale ASUR n.181 del 20 marzo 2017 (approvazione atti di gara e 
aggiudicazione in via definitiva gara Servizio Energia Plus); 
DDPF CRB n. 70 del 20/06/2017 (Liquidazione anticipo contributo); 
DGR n. 1738/2018 (Approvazione schema di Addendum e prima proroga); 
Addendum alla Convenzione reg.int. 212/2016 sottoscritto in data 10/01/2019 reg.int.29/2019. 

Motivazione 

Il POR FESR Marche 2014-2020 ed il documento relativo alle sue Modalità Attuative (MAPO), di cui 
DGR n .1143/2015 e s.m.i., prevedono azioru di efficienza energetica nelle strutture sanitarie nel quadro 
dell' Asse 4, Azione 13.1, Intervento 13.1.1. Tale intervento si qualifica come misura chiusa i cui 
beneficiari risultano essere ASUR Marche ed il soggetto gestore del Fondo Energia Marche. La 
presente deliberazione riguarda il beneficiario ASUR Marche. 

Come descritto nella relativa scheda MAPO, l'azione si sostanzia nel miglioramento dell' efficienza
energetico ambientale delle strutture sanitarie individuate dal progetto MARTE IEE/13/465: i tre 
ospedali di Urbino, Pergola e San Benedetto del Tronto e le strutture sanitarie di Petritoli e 
Sant'Elpidio a Mare. Il progetto MARTE Marche Regianal Technical assistance far hea/thcare buldings 
Energy retrafit (MARTE IEE/13/465) è stato finanziato nel quadro del programma europeo IEE
Intelligent Energy Europe, sezione MLEI-PDA e si è concluso con successo a giugno 2017. 

http:ss.mm.ii


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

L'obiettivo principale del progetto MARTE è stato quello di creare strategie e modelli di 

finanziamento innovativi per sostenere investimenti per 1'efficienza energetica coinvolgendo anche le 
risorse dei fondi strutturali e di investimento europei, in particolare il prograrruna operativo FESR 

Marche 2014-2020, nel quale la Regione Marche ha concentrato parte delle risorse per interventi di 
efficienza energetica e promozione di fonti rinnovabili, anche attraverso lo strumento finanziario 
FEM-Fondo Energia e Mobilità. 

Come descritto nella scheda di attuazione dell'intervento 13.1.1, le risorse necessarie per la 

realizzazione degli interventi vengono erogate: in parte, come sovvenzione a fondo perduto, 
direttamente all' ASUR, ed in parte come investimento rimborsabile, al Fondo Energia e Mobilità 

(strumento finanziario previsto dal POR FESR Marche 2014-2020). Vengono quindi abbinati incentivi 
tradizionali e altre forme di sostegno che consentano di massimizzare l'efficacia dei fondi erogati. 

L'intervento 13.1.1 prevede per ASUR un contributo pari a € 4.379.000,00 da utilizzare nell'ambito 

di un' apposita gara d'appalto su modello EPC - Energy Performance Contracts (contratti di rendimento 

energetico) . 
Con DGR n. 633 del 20/06/2016 è stato adottato lo schema di Convenzione in attuazione 

dell'intervento 13.1.1. La Convenzione tra la Regione Marche e l'ASUR Marche è stata sottoscritta in 
data 19/07/2016, reg. int.212. 

Con DDPF/EFR n. 29 del 09/08/2016 sono state impegnate le risorse a favore di ASUR Marche per 
un totale di € 4.379.000,00. 

Con Determina n. 507/ASURDG del 08/08/2016 ASUR Marche ha indetto una procedura di gara 

"Servizio Energia Plus", suddivisa in tre lotti, ai sensi dell'art.28 D.lgs. n.50/2016, con procedura aperta 
e con criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa. 

Con determina n.181/ASURDG del 20 marzo 2017 sono state approvate le risultanze della gara di 
cui sopra e sono stati aggiudicati in via definitiva i tre lotti di gara: Lotto 1 (ospedale di Pergola ed 

ospedale di Urbino); Lotto 2 (Ospedale di San Benedetto del Tronto); Lotto 3 (poliambulatorio /RSA 
Sant'Elpidio a Mare e poliambulatorio /RSA di Petritoli). 

Con nota prot. 0484665/25/05/2017 ASUR Marche ha dichiarato di aver ottemperato agli impegni 
indicati nell' art.4 di cui alla Convenzione sottoscritta. 

Con DDPF CRB n. 70 del 20/06/2017, ai sensi dell'art.3 della Convezione di cui sopra, è stato liqui

dato l'anticipo del 20% ad ASUR Marche per un importo di € 875.800,00. 
ASUR Marche con Pec prot. 0945977/28/08/2018, ai sensi dell'art. 8 della Convezione reg. int.212 del 

19/07/2016, ha richiesto una prima motivata proroga di 12 mesi per la conclusione dell'intervento nel 
suo complesso che avrebbe dovuto essere al 31/12/2018, presentando contestualmente un nuovo cro
noprograrruna. A seguito di integrazione con nota prot. 1203385/26/10/2018, è stata approvata la pro
roga e la modifica della Convenzione sottoscritta in data 19/07/2016 reg. int.212, attraverso l'adozione 
dello schema di Addendum con DGR n.1739 del 17/12/2018. L'Addendum è stato sottoscritto in data 

10/01/2019, registro interno n.29/2019. 
Con nota protocollo 0620338122/05/2019 ASUR Marche ha presentato una seconda richiesta di pro

roga debitamente motivata, dove illustra fatti imprevisti intervenuti nel corso dello svolgimento dei 
lavori nei Lotti 1 e 2, che impediscono quindi la conclusione dell'intervento nel suo complesso entro il 
31/12/2019. In estrema sintesi si tratta di: lavori condizionati, in entrambe i lotti, da esigenze sanitarie 
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con prolungamento tempi; necessità di interventi propedeutici per il miglioramento sismico; problemi 

di riorganizzazione di un' area cantiere. 
La richiesta di proroga avanzata da ASUR Marche, che prevede la conclusione dei lavori entro il 

31/07/2020, e la conseguente ridefinizione del cronoprogramma comporta una nuova modifica della 
Convenzione sottoscritta in data 19/07/2016 reg. int.212 e dell'Addendum sottoscritto in data 

10/01/2019, reg. int.29/2019 attraverso l'adozione e sottoscrizione di un secondo Addendum alla stessa, 

oggetto della presente deliberazione. Considerati i tempi di collaudo di 60 giorni si propone di porre il 
termine della Convenzione al 30/09/2020. 

La copertura finanziaria dell'intervento è attualmente assicurata dai seguenti impegni spesa sul bi
lancio 2019 e 2020. In seguito alla sottoscrizione dell'Addendum oggetto della presente deliberazione, 

e secondo le modalità consuete della contabilità regionale, parte degli impegni di spesa saranno quindi 
reimputati nelle annualità successive a seconda dell' esigibilità della spesa ai sensi del Dlgs 118/11. 

Impegni 

Capitolo n. Importo € Importo tot. € 

2170210002 3743/2019 800.000,00 

2170210003 3746/2019 560.000,00 1.600.000,00 

(J) 
2170210001 3740/2019 240.000,00 

..
o 
N 2170210002 3744/2019 249.680,00 

~ 
ro 2170210003 3747/2019 174.776,00 
:::J 499.360,00 
c 
c 2170210001 3741/2019 74.904,00« 

2170210002 3745/2019 351.600,00 

2170210003 3748/2019 246.120,00 703.200,00 

2170210001 3742/2019 105.480,00 

2170210002 628/2020 200.000,00 

2170210003 631/2020 140.000,00 400.000,00 

2170210001 625/2020 60.000,00o 
N 
o 
N 2170210002 629/2020 62.420,00 

~ -ro 2170210003 632/2020 43.694,00 
:::J 124.840,00 
c 
c 2170210001 626/2020 18.726,00« 

2170210002 630/2020 87.900,00 

2170210003 633/2020 61.530,00 175.800,00 

2170210001 627/2020 26.370,00 

TOTALE 3.503.200,00 
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Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione della presente proposta di deliberazione. Il 

responsabile del procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al pre

sente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 

dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
P.O. Progettazione degli interventi 

e reperimento delle risorse statali e comunitarie 

~iò(2d'7 (~~~ 

I 
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ATTESTAZIONE DELLA DISPONffiILITA' FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione, intesa come disponibilità dei capi
toli n. 217021001, 217021002, 217021003 del bilancio regionale 2019/2021, annualità 2019 e 2020, per 
euro 3.503.200,00 come di seguito dettagliato, nell'ambito della disponibilità impegnata con DDPF 
n.29/EFR del 09/08/2016 e reimputata nel 2019 e 2020 con DGR n.300/2019. 

Impegni 

Capitolo n. Importo € Importo tot. € 

2170210002 3743/2019 800.000,00 1.600.000,00 

2170210003 3746/2019 560.000,00 

(J) 
2170210001 3740/2019 240.000,00 

..
o 
N 2170210002 3744/2019 249.680,00 

~ 
ro 2170210003 3747/2019 174.776,00 
:::J 499.360,00 
c 
c 2170210001 3741/2019 74.904,00«: 

2170210002 3745/2019 351.600,00 

2170210003 3748/2019 246.120,00 703.200,00 

2170210001 3742/2019 105.480,00 

2170210002 628/2020 200.000,00 

2170210003 631/2020 140.000,00 400.000,00 

2170210001 625/2020 60.000,00o 
N 
o 
N 2170210002 629/2020 62.420,00 

~ -ro 2170210003 632/2020 43.694,00 
:::J 124.840,00 
c 
c 2170210001 626/2020 18.726,00«: 

2170210002 630/2020 87.900,00 

2170210003 633/2020 61.530,00 175.800,00 

2170210001 627/2020 26.370,00 

TOTALE 3.503.200,00 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

delibera 

8 0 1. 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE BONIFICHE, FONTI 
ENERGETICHE, RIFIUTI, CA VE 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell' atto, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente e dichiara, ai sensi dell' art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell' art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 d DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

ELLA P.F. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA GESTI NE E ASSETTO DEL 

TERRITORIO 
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 

alla quale dichiara ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche poten
ziali di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 
62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n~f pagine, di cui n. 3 pagine di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

I 
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ALLEGATO A 

REGIONE !R4I 
MARCHE~ 

,.::u.... ~ . .. ... .. --: .... -. 

POR 2014-2020 

SCHEMA 

Il ADDENDUM alla Convenzione per l'attuazione 
dell'INTERVENTO 13.1.1 - POR FESR 2014-2020 Asse 4: 

"Interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie" 

TRA 

La Regione Marche, Giunta Regionale , cod . fiscale 80008630420, in persona del Dirigente della PF 
Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e cave e miniere Massimo Sbriscia, nato a ____ _____ ___. il _........... , 
cod. fiscale .. .. _..... _... _.. .. .. .... .... ........ . 

E 

ASUR Marche, P. IVA 02175860424, in persona del Direttore Generale ASUR Marche, Alessandro Marini, 
nato a .... __________ . _.. .,il .. _..... _................. cod . fiscale .......... .............. ; 

VISTO 

il Reg . (UE)n.1303/2013 del 17/12/2013; 

il Reg (UE)n.1301/2013 del 17/12/2013; 

la Decisione della Commissione Europea C(2015) 926 del 12/02/2015 che approva determinati 

elementi del programma operativo POR Marche FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo 

europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione" per la Regione Marche in Italia; 

la DGR n. 1143 del 21/12/2015 "Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della 

Regione Marche POR FESR 2014-2020"; 

la DGR n. 279 del 25/03/2016 relativa alla variazione compensativa; 

la DGR n. 360 del 18/04/2016 relativa alla variazione compensativa 

il Grant Agreement n.IEE/13/465/SI2.675072-MLEI MARTE-Marche Region (IT) , sottoscritto 

dalla Commissione Europea e Regione Marche in data 21/02/2014; 

la DGR n.633 del 20106/2016 che approva lo schema di convenzione per l'attuazione 

dell'intervento 13.1.1 POR FESR 2014-2020 - Asse 4 "Interventi di efficienza energetica nelle 

strutture sanitarie"; 

La Convenzione sottoscritta tra Regione Marche e ASUR Marche reg .int.212 del 19/07/2018; 

DGR n. 1738/2018 che approva lo schema di Addendum e la prima proroga; 
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L'Addendum sottoscritto tra Regione Marche e ASUR Marche reg . int. 29 del 10/01/2019; 
La DGR n .... ... del ... ... ... che approva la seconda proroga della Convenzione reg.int.212 del 
19/07/2018 e adotta lo schema di Addendum 

PREMESSO CHE 

Il POR FERS Marche 2014-2020 ed il documento relativo alle sue Modalità Attuative (MAPO) , 
di cui alla DGR n.1143/2015 e s.m.i. , prevedono azioni di efficienza energetica nelle strutture sani
tarie nel quadro dell 'Asse 4, Azione 13.1, Intervento 13.1.1. L'azione si sostanzia nel miglioramen
to dell 'efficienza energetica delle strutture sanitarie individuate dal progetto MARTE I EE/13/465 
(conclusosi a giugno 2017) : i tre ospedali di Urbino, Pergola e San Benedetto del Tronto e le strut
ture sanitarie di Petritoli e Sant'Elpidio a Mare. Le risorse necessarie per la realizzazione degli in
terventi vengono erogate in parte, come sovvenzione a fondo perduto, direttamente all'ASUR, ed 
in parte come investimento rimborsabile, al Fondo Energia e Mobilità , (strumento finanziario dal 
POR FERS Marche 2014-2020). Vengono quindi abbinati incentivi tradizionali e altre forme di so
stegno che consentano di massimizzare l'efficacia dei fondi erogati. 

L'intervento 13.1.1 prevede per ASUR un contributo pari a € 4.379.000,00 da utilizzare V 
nell'ambito di un'apposita gara d'appalto su modello EPC - Energy Performance Contracts (con- I 
tratti di rendimento energetico) . 

Con DGR n.633 del 20/06/2016 è stato adottato lo schema di Convenzione in attuazione 
dell'intervento 13.1.1. La Convenzione tra la Regione Marche e l'ASUR Marche è stata sottoscritta 
in data 19/07/2016, reg . int.212. 

Con DDPF/EFR n. 29 del 09/08/2016 sono state impegnate le risorse a favore di ASUR Mar

che. 


Con Determina n. 507/ASUR DG del 08/08/2016 ASUR Marche ha indetto una procedura di ga
ra "Servizio Energia Plus", suddivisa in tre lotti , ai sensi dell'art.28 D.lgs. n.50/2016, con procedura 
aperta e con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Con determina n.181/ASURDG del 20 marzo 2017 sono state approvate le risultanze della gara 
di cui sopra e sono stati aggiudicati in via definitiva i tre lotti di gara: Lotto 1 (ospedale di Pergola 
ed ospedale di Urbino) ; Lotto 2 (Ospedale di San Benedetto del Tronto) ; Lotto 3 (poliambulatori 
/RSA Sant'Elpidio a Mare e poliambulatorio/RSA di Petritoli). 

Con nota prot. 0484665/25/05/2017 ASUR Marche ha dichiarato di aver ottemperato agli impe
gni indicati nell 'artA di cui alla Convenzione sottoscritta. 

Con DDPF CRB n. 70 del 20/06/2017, ai sensi dell'art .3 della Convezione di cui sopra , è stato 
liquidato l'anticipo del 20% ad ASUR Marche per un importo di € 875.800,00. 

ASUR Marche (PEC prot. 0945977/28/08/2018 e prot.1203385/26/1 0/2018), ai sensi dell'art. 8 
della Convezione reg . int.212 del 19/07/2016, ha richiesto una prima motivata proroga di 12 mesi 
per la conclusione dell 'intervento che avrebbe dovuto essere al 31/12/2018. La proroga è stata 
approvata e con DGR 1739/2018 è stato approvato lo schema di Addendum che pertanto fissata 
la conclusione al 31/12/2019. L'Addendum tra Regione Marche e ASUR Marche è stato sottoscrit
to in data 10/01/2019 reg. int.29/2019. 

ASUR Marche con Pec protocollo 0620338122/05/2019 ha richiesto una seconda motivata pro
roga. Con DGR n ...... del .. ..... è stato approvato il secondo Addendum alla suddetta Convenzio
ne finalizzato alla proroga al 30/09/2020 quale termine della stessa . 
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SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum. 

Art. 1 

Modifiche all'articolo 2 della Convenzione per l'attuazione dell'intervento 13.1.1 - POR 
FESR 2014-2020 Asse 4: "Interventi di efficienza energetica nelle strutture sanitarie" sotto

scritta tra Regione Marche e ASUR i/19.7.2016 

1. Il comma 1 dell'art. 2 della Convenzione di cui alla rubrica è sostituito dal seguente: 


"2. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e termina 

con la conclusione dell 'intervento 13.1.1 (prevista per il 30/09/2020) e relativa rendicontazione finale 

da parte di ASUR e liquidazione finale del contributo da parte della Regione Marche;" 


2. Dopo il comma 1 della Convenzione di cui alla rubrica è inserito il seguente: 


"1 bis. ASUR Marche si impegna a rispettare la tempistica di esecuzione del cronoprogramma qui di 

seguito riportato : 


Cronoprogramma di attuazione 
Intervento 13.1.1 - POR FESR Marche 2014-2020 

Date Azioni 
Maggio 2017 Firma dei contratti 

1 Ottobre 2017 Avvio del servizio 

Maggio/giugno 2018 Consegna dei progetti esecutivi 

Novembre 2018 Verifica e validazione progetti esecutivi 

Novembre 2018 Inizio lavori Lotto 1 e 3 

Dicembre 2018 Inizio lavori Lotto 2 

31/07/2020 Termine scadenza lavori 

30/09/2020 Collaudi/certificati di regolare esecuzione 

Letto, confermato e sottoscritto. 


Data , 


Regione Marche ASUR Marche 


Massimo Sbriscia Alessandro Marini 
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